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SETTORE GEC
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Primo successo ufficiale per il team GEC nella Esl Vodafone Championship

n.6 del 10 febbraio 2019

Arriva nell’ultima gara della Esl Vodafone Championship il primo successo del team dei Giochi Elettronici Competitivi della Salerno Guiscards. Gli uomini della società presieduta da Pino D’Andrea si sono imposti per 2-0 contro The Tower lo scorso giovedì, salutando la competizione con una sola vittoria all’attivo, ma con la consapevolezza di aver
gettato solide basi in vista dei futuri impegni targati GEC in cui
i foxes saranno coinvolti. Partita senza storia quella che ha visto
i Guiscards imporsi contro la compagine romana nel celebre gioco League of Legends. Una vittor ia impor tante, ar r ivata in un momento particolare per il team, protagonista nel recente passato di prestazioni d’alto profilo non premiate dai risultati finali. Un 2-0 secco, corredato da una partita dominata per lunghi tratti da Truda & Co., che regala
morale e ottimismo per continuare l’innovativo percorso dei GEC nel
migliore dei modi. In risalto le prestazioni del Top Laner Remo Spagnuolo, fornitore di un ottimo contributo nonostante i pochi allenamenti sostenuti, e di Sergio Del Sorbo, Jungler che ha coordinato bene i ragazzi e regalato una marcia in più sulla mappa di gioco. Si registra
nell’altra partita del girone, la vittoria di Dark Zone su Element-gg: un successo che regala la vetta del girone
al girone e il successivo passaggio del turno. È stata una Lega Seconda di alti e bassi quella che ha visto impegnati gli uomini di Daniele Basso, che si dichiar a comunque soddisfatto e felice per l’esperienza vissuta
e per i prossimi appuntamenti che coinvolgeranno la sua squadra: «Il nostro primo torneo di Lol – afferma il
coach – rappresenta l’avvio di un percorso che, almeno si spera, possa regalare tante soddisfazioni già nel
prossimo futuro. La partita con The Tower ha sicuramente indicato un netto cambiamento di rotta nel nostro
modo di giocare: siamo tutti felici di aver regalato il primo successo ufficiale della Salerno Guiscards in queste competizioni». Un netto cambio di passo, nelle fasi finali del torneo, è stato garantito da alcune modifiche
apportate da Basso al team: «Nei precedenti incontri – prosegue Basso –, sembravamo spaesati e insicuri nelle varie fasi di gioco. L’inserimento di elementi di spicco nel nostro organico e la proposta di allenamenti più
mirati hanno fatto la differenza. I due game con The Tower non sono mai stati in discussione: i ragazzi hanno
saputo controllare bene i momenti chiave dell’incontro, limitando i punti di forza dei nostri avversari e raggiungendo una vittoria che rappresenta il nostro vero punto di partenza». (G.V .)

SETTORI GIOVANILI
Tante soddisfazioni nei settori giovanili Under 16 e Under 14
Settimana decisamente positiva per il settore giovanile del nostro team volley
che ha conquistato due vittorie in altrettanti incontri disputati. L’under 16 si è
imposta sul campo dell’Asd San Marzano Volley nel match valido per la quattordicesima giornata di campionato. 3-0 il risultato finale a favore delle nostre
ragazze che hanno vinto il primo set
25-15, il secondo 27-25 e il terzo 2517, conquistando così la terza vittoria
consecutiva. In classifica le giovani
atlete guidate da Carlo Esposito sono
al quarto posto con venticinque punti
e nel prossimo turno ospiteranno il
Volley Cava. Vittoria convincente
anche per l’under 14 che in casa ha
vinto la sfida contro la Vitolo Volley, valida per la dodicesima
giornata. Vinto in scioltezza il primo set 25-10, le piccole foxes si
sono ripetute nel secondo chiuso 25-17 e dopo aver perso il terzo,
con il punteggio di 22-25, hanno chiuso il match vincendo il quarto
25-17. Con questa vittoria l’under 14 sale in classifica a 27 punti,
blindando il quarto posto. Nel prossimo turno, infine, è in programma la trasferta in casa della Primavera Cavese. (F.S.)
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Un sorriso da LoL
Nella settimana in cui la squadra
di pallavolo si afferma come seria
pretendente ai playoff e il team
calcio si rammarica per l’ennesima occasione sciupata, la Polisportiva Guiscards celebra il primo successo nei GEC, con la vittoria nel torneo di serie B di League of Legend (alias LoL). Coach
Basso, nonostante le sconfitte nei
match precedenti, aveva sempre
mostrato ottimismo, riscontrando
una crescita costante in termini di
amalgama nel team e prestazioni
dei singoli e, così, sia pure a giochi ormai compromessi, arriva una
vittoria che farà certamente da
viatico per i prossimi eventi LoL.
Non ha bisogno di rilancio, invece, il volley femminile, che continua ad entusiasmare ed emozionare, anche lontano dalle mura amiche, sciorinando performance di
livello crescente. È bastato svuotare un po’ l’infermeria (ma un
grande in bocca al lupo va alla
sfortunata Sara Carrafiello, ancora
KO) perché Izzo e compagne iniziassero davvero a volare! È dal
mondo del calcio, tuttavia, che
arriva l’innovazione che presentiamo questa settimana. Infatti, nonostante mister Amendola debba
bere dall’amaro calice della mancata rimonta-impresa contro la
Nuova Neugeburt, una grande
novità arriva nella app sviluppata
dalla Wonderlab per i Guiscards:
da questa settimana sarà possibile
votare i migliori in campo contribuendo ad eleggere, in questo modo, il MVP del girone di ritorno.

“Man of the match “: vota su Robby il migliore in campo
Si conferma sulla scia della sperimentazione e dell’innovazione il processo
evolutivo della Salerno Guiscards. Con la pubblicazione dell’app ufficiale della Polisportiva, ad inizio 2019, la società salernitana ha inserito un ulteriore
mattoncino nell’infinito mondo di possibilità e prospettive fornite dai mezzi
social-comunicativi. Il software “Robby”, realizzato dalla startup Wonderlab e
presente sugli store per piattaforme Android e iOS, ha già riscosso una considerevole risposta, con più di 60 download effettuati. Una vera e propria piattaforma 4.0, che concede la possibilità agli utenti di entrare a far parte della
sconfinata galassia Guiscards, con contenuti che spaziano dalle informazioni
generali su rose, classifiche e risultati alle offerte dei partner affiliati alla Polisportiva. Il mondo di infinite opportunità offerte dall’app ha ampliato il suo
raggio d’azione nelle ultime settimane. Dapprima, è stata inserita la funzione
del “Match Live”, che racconta in tempo reale, azione per azione, le emozioni
e i punti degli incontri calcio e volley: una visione futuristica e d’avanguardia,
che permette a tutti i sostenitori dei foxes di restare costantemente aggiornati
sulle imprese sportive dei due macrosettori della Polisportiva. Ma non basta. Il
motore di sviluppo della Salerno Guiscards ha importato un ulteriore aggiornamento alle funzionalità di Robby, su cui si potrà scegliere – da questo weekend
– il migliore in campo delle partite disputate dal team calcio. La redazione nominerà, a fine gara, i cinque calciatori che meglio si sono espressi nell’arco dei
novanta minuti, con conseguente attribuzione di punti per i primi tre classificati. La somma dei punti settimanali andrà a formare la classifica finale, premiando il miglior giocatore, secondo gli utenti, del girone di ritorno. Novità in
cantiere anche per quel che concerne il settore volley. Partirà la settimana prossima, infatti, un contest che decreterà la giocatrice Guiscards preferita. Per saperne di più, restate sintonizzati: saranno pubblicati, tramite i canali social della società, regolamento e dettagli inerenti all’imminente lancio della competizione. (G.V .)
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PRESENTAZIONE

LA PARTITA
C’eravamo lasciati un mese fa con una
sconfitta con la capolista Molinari e con le
nostre foxes a metà classifica. Ci ritroviamo oggi alla Senatore, dopo poco più di
un mese, con una situazione completamente cambiata. Merito delle ragazze del
nostro Team Volley che, ribaltando ogni
pronostico, in quattro trasferte consecutive
hanno conquistato dodici punti, frutto di
quattro vittorie nette ottenute contro Primavera, Ottavima, Volley World e Phoenix Caivano, rilanciandosi così nelle zone
alte della classifica. Ma non c’è tempo per
festeggiare e godersi i successi ottenuti
che bisogna pensare già al match di oggi
alla Senatore, contro la Volley World Napoli. Un vero e proprio scontro diretto,
considerato che le due squadre sono appaiate in classifica a quota 25 punti, a sole
due lunghezze dalla terza piazza occupata
dallo Scintille Cava Volley. Le due squadre, peraltro, si ritrovano quindici giorni
dopo il match di andata, recuperato solo il
23 gennaio. Una partita bellissima, probabilmente la migliore dell’anno, quella disputata a Napoli dalle nostre ragazze che
ora devono concedere il bis per continuare
a volare, per continuare a sognare. (F.S.)

L’INTERVISTA
Quattro vittorie di seguito ottenute tutte in
trasferta, una classifica
che sorride e tanta voglia di non fermarsi:
«Abbiamo finalmente
superato» - ha dichiarato la centrale Rosita
Sabato - «tutte le difficoltà, in quanto a infortuni, che abbiamo avuto fino a un mese fa e ora che siamo
quasi al completo abbiamo finalmente trovato il nostro equilibrio in campo». La vittoria contro la Phoenix Caivano, seconda in classifica e che mai aveva perso in casa in questa
stagione, può dare ancora più forza e consapevolezza al gruppo guidato da coach Tescione: «Innanzitutto per noi è stata
una bella rivincita, visto che in casa nostra a dicembre avevamo perso 3-1. Sono tre punti importanti per la classifica ma
anche dal punto di vista del morale e dell’entusiasmo in
quanto ci permettono di affrontare la sfida con la Volley
World con un umore diverso, cariche a mille. Finalmente,
poi, torniamo a giocare sul nostro campo contro una squadra
che ha gli stessi punti nostri: ci aspetta una partita bellissima,
siamo pronte». (F.S.)

Con la sconfitta di sette giorni fa con la
Nuova Neugeburt, si è concluso il girone
d’andata per il team calcio della Salerno
Guiscards. I dodici punti in campionato,
conquistati nelle dodici partite disputate,
rappresentano un bottino esiguo e non
sufficiente per cullare i sogni d’alta quota
programmati dalla società ad inizio annata. Occorre sterzare, voltare pagina ed
iniziare, con l’avvio del girone di ritorno,
un nuovo campionato. Il primo return
match vedrà i foxes impegnati in trasferta
(come riportato da calendario) presso il
terreno amico del Nuovo Centro di Casignano: avversario di giornata è la Don
Bosco200, compagine che riprende la denominazione dallo storico oratorio salernitano e che staziona a centro classifica con dodici punti, a pari merito con la società presieduta da Pino D’Andrea. Fischio d’avvio alle ore 18. Un vero e proprio
derby tra due società che si sono imposte come modello nel panorama dilettantistico per virtuosismo e progettualità. Una partita nella partita per i numerosi ex Don
Bosco, protagonisti oggi con la maglia dei Guiscards: Siro Amendola, Esposito,
Santucci e Battipaglia hanno rappresentato la colonna portante della squadra salesiana che partecipò tre anni fa al campionato di Seconda Categoria, mentre l’allenatore Domenico Amendola e gli esperti Luca Nicastro e Paolo Marino hanno vestito la maglia di una Don Bosco che può essere considerata progenitrice dell’attuale società diretta in campo da mister Bafundi. Nel computo delle partite sin qui disputate tra le due società, il bilancio vede favorita la compagine oratoriana, forte di
una vittoria e due pareggi (tra cui l’1-1 dell’andata) conquistati nei tre scontri diretti ufficiali con i foxes tra la stagione passata e quella in corso. (G.V.)
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A.S.D. MOLINARI VOLLEY NAPOLI

39

13

0

VIETRIRAITO

28

9

1

2

VOLLEYPHOENIX.IT CAIVANO

30

10

3

POL. ETRURIA

25

7

4

1

SCINTILLE VOLLEY CAVA

27

9

4

MONTECORVINO

25

7

4

1

VOLLEY WORLD

25

9

4

NEUGEBURT

23

6

5

1

SALERNO GUISCARDS

25

8

5

CERRONE F.C.

22

6

4

2

VESUVIO OPLONTI VOLLEY

23

7

6

VASSALLO

19

5

4

3

ASD PRIMAVERA

20

7

6

LA MENNOLA

17

5

2

5

CUS NAPOLI

20

6

7

GUISCARDS

12

3

3

6

OTTAVIMA

17

6

7

CUS SALERNO

INDOMITA SALERNO

DON BOSCO 200

12

2

6

4

INDOMITA SALERNO

10

3

9

CUS NAPOLI

SCINTILLE VOLLEY CAVA

VESUVIO OPLONTI VOLLEY

MOLINARI VOLLEY NAPOLI

ARECHI CALCIO

11

3

2

ALP NORMANNA AVERSA

9

4

9

C.U.S. SALERNO A.S.D.

6

2

11

ELISA VOLLEY POMIGLIANO

1

0

12

IL TURNO DI OGGI

ELISA VOLLEY POMIGLIANO

VOLLEYPHOENIX.IT CAIVANO

SALERNO GUISCARDS

VOLLEY WORLD

ASD PRIMAVERA

OTTAVIMA

Riposa: ALP NORMANNA AVERSA
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ASAD PEGASO

9

3

0

IL TURNO DI OGGI
VIETRIRAITO 1970

CERRONE F.C.

ARECHI CALCIO

PRO SALERNO CALCIO

7

DON BOSCO 200

SALERNO GUISCARDS

9

LA MENNOLA

ASAD PEGASO

NUOVA NEUGEBURT

DOMENICO VASSALLO

OGLIARESE

POLISPORTIVA ETRURIA

OGLIARESE

9

3

0

9

PRO SALERNO

3

0

3

9

Riposa: MONTECORVINO PUGLIANO

